
Agape
Outdoor Collection

CATOUTDOOR2010

Agape srl
via A. Pitentino, 6 / 46037 Governolo
Roncoferraro (MN) Italy
T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330
info@agapedesign
www.agapedesign.it

© Agape srl 10.2020

Bjhon 1, Bjhon2
Lavabo/ Washbasin
Angelo Mangiarotti – 1970/2011

Carrara
Lavabo/ Washbasin
Benedini Associati – 1999

Petra
Piano / Countertop
Diego Vencato, Marco Merendi – 2018

Handwash
Lavabo/ Washbasin
Benedini Associati – 2010

Petra
Petra – Lavabo/ Washbasin, Colonna/ Column, Piano/ Top
Diego Vencato, Marco Merendi – 2018

Amuleto
Piatto doccia/ Shower tray
RD Agape – 2019

Kaa
Soffione e doccetta/ Shower head and hand-held shower
Giulio Gianturco – 2003

Ascension
Complemento/ Extras
Neri&Hu – 2018

La famiglia di lavabi Bjhon nasce nel 1970 da un'idea di 
Angelo Mangiarotti. Le iconiche colonne Bjhon 1 e Bjhon 2 
free-standing sono affiancate a catalogo dalle rispettive 
versioni in appoggio. Bjhon 1 può essere realizzato in Petit 
Granit o in cemento in tutte le colorazioni di Cementoskin® 
a listino. Bjhon 2 è disponibile unicamente in Petit Granit. 

The Bjhon family of washbasins was born in 1970 from an 
idea of Angelo Mangiarotti. The iconic free-standing Bjhon 1 
and Bjhon 2 columns are joined in the catalogue by the 
respective over-countertop versions. Bjhon 1 can be made in 
Petit Granit or concrete in all the Cementoskin® colors in the 
pricelist. Bjhon 2 is only available in Petit Granit.

Ascension è un comodo accessorio realizzato in massello 
di iroko con incastri a vista. Grazie alla sua versatilità si 
presta a diversi utilizzi: scaletta o comodo tavolino 
portaoggetti.

Ascension is a handy accessory made of solid iroko wood 
with visible joints. Thanks to its versatility, it allows different 
uses: a small step or a handy side table.

Il piano Petra in cemento può essere utilizzato  in 
autonomia o abbinato a tutti i lavabi in appoggio della 
nostra Collezione Outdoor come, ad esempio, Bjhon 1 in 
finitura coordinata Cementoskin® verde 540.

The Petra concrete countertop can be used on its own or 
in combination with every over-countertop washbasin 
from our Outdoor Collection like the Bjhon 1 in matching 
Cementoskin® green 540, as pictured here.

Amuleto incanta con la sua geometria semplice, le sue 
dimensioni e il suo materiale. Il piatto doccia è realizzato in 
marmo Petit Granit ed è compreso di sifone con piastra di 
copertura dello scarico in ABS cromato 
(ø cm 130, h cm 4).

Amuleto (”Amulet”) enchants with its simple geometry, 
its generous size and its material. The shower tray is 
manufactured using Petit Granit marble and comes with 
a syphon with chromed ABS cover plate for the drain 
(ø cm 130, h cm 4).

La finitura superficiale del Cementoskin® risulta naturale e 
vellutata, e ispira l'intera collezione Petra. L’acqua scorre su 
superfici morbide, delicatamente inclinate come quelle di 
una pietra levigata dagli elementi della natura. La collezione 
è composta da: un lavabo, disponibile nella versione ad 
appoggio, a parete o fissato ad una colonna monolitica, due 
piatti ed una colonna per doccia, un piano di appoggio ed un 
supporto per tubo di irrigazione.

The entire Petra collection is inspired by the soft and natural 
finish of the Cementoskin®. Water flows on smooth 
surfaces, gently inclined like those of a stone, polished by 
elements of nature. The collection consists of: a washbasin, 
available in a countertop or freestanding version, fixed to the 
wall or to a monolithic column, two shower trays, a shower 
column, a countertop and a hose reel.

Soffione e doccetta Kaa in gomma siliconica anallergica 
che cambiano forma con l’aumentare della pressione 
dell’acqua. Disponibili in arancio e grigio con il loro 
materiale leggero, morbido ed elastico donano un accento 
di ironia, informalità e colore all’ambiente. 

Kaa shower head and hand-held shower made of anallergic 
silicone rubber that change shape with the increase of water 
pressure. Available in orange and grey, they give an accent of 
irony, informality and color to the environment with their light, 
soft and elastic material.

Il lavabo Carrara, nella sua nuova versione in Petit Granit, 
diventa compatibile con l’utilizzo outdoor. Nel catalogo da 
oltre vent’anni, grazie al suo ampio bacino rettangolare dai 
bordi sottili e alla sua struttura in acciaio inox lucido, 
Carrara ha la capacità di elevare e qualificare i contesti più 
diversi con la sua eleganza e rigore.
 
The Carrara washbasin, in its new version in Petit Granit, is 
now compatible with outdoor use. In the catalogue for over 
twenty years, thanks to its large rectangular basin, thin edges 
and polished stainless steel structure, Carrara has the ability 
to elevate and qualify the most diverse environments with its 
elegance and rigor.

Con le sue semplici forme compatte e squadrate, il lavabo 
Handwash, nella nuova versione in Cementoskin®, è pronto 
per essere inserito in spazi sia indoor che outdoor. Il nuovo 
materiale garantisce la facilità di manutenzione e migliora la 
resistenza del lavabo agli agenti atmosferici. Disponibile 
con vano porta oggetti laterale e abbinabile a rubinetteria 
a parete o monoforo.

With its simple, compact and squared shapes, this new 
version of Handwash washbasin in Cementoskin® can be 
placed in any space, inside or outside. This new material 
allows easy maintenance further improving its resistance 
to atmospheric agents. With or without a side storage 
compartment, Handwash can also be combined with 
a wall or single-hole faucet.



Mach 2
Accessori/ Accessories
Konstantin Grcic – 2018

DR Cemento
Vasca/ Bathtub
Studio Mk27, Marcio Kogan, Mariana Ruzante - 2014/2020

Vieques
Vasca/ Bathtub
Patricia Urquiola – 2008

Open Air 
Colonna doccia/ Shower column
Benedini Associati – 2019

Ufo
Vasca/ Bathtub
Benedini Associati – 2002

Vieques
Lavabo/ Washbasin
Patricia Urquiola – 2011

369 
Accessori/ Accessories
Benedini Associati – 2004

Square
Rubinetteria/ Taps
Benedini Associati – 2015 

Nelle parole di Marcio Kogan la vasca DR è stata 
concepita con “l’intenzione di creare un oggetto amichevole, 
sensuale e carismatico”. Con le sue linee sinuose e le sue 
dimensioni, la vasca porta più che una suggestione di 
voluttuoso modernismo brasiliano nell’ambiente bagno 
indoor e outdoor. La versione in  Cementoskin® è 
disponibile sia nella versione free-standing (con o senza 
rivestimento in quattro pezzi) che nella versione ad incasso.

In the words of Marcio Kogan, the DR bathtub has been 
conceived with “the intention to create a friendly, sensual 
and charismatic object”. With its flowing lines and sheer 
size this tub brings more than a hint of voluptuous brazilian 
modernism right into your courtyard. The version in 
Cementoskin® is available both in a free-standing 
(with or without the outer cover in four pieces) and 
in a built-in version.

Con Mach 2, Konstantin Grcic rivisita l'iconica serie Mach 
da una nuova prospettiva. In continuità con lo spirito 
professionale della serie originale, la nuova versione è 
realizzata in acciaio inox AISI 304 che la rende adatta sia 
per ambienti chiusi che aperti. Mach 2 offre un’ampia 
gamma di accessori ed è disponibile per l’utilizzo l’outdoor 
nelle finiture acciaio lucido o satinato.

With Mach 2, Konstantin Grcic revisits the iconic Mach 
accessories from a new perspective. In continuity with the 
professional spirit of the original series, the new version is 
made in AISI 304 stainless steel which makes it suitable for 
both indoor and outdoor environments. Mach 2 offers a wide 
range of accessories and is available for outdoor use in 
polished or satin steel finishes.

Mobile e flessibile, la doccia Open Air richiama gli 
spazi aperti in cui può essere collocata. La base è in 
Cementoskin® grigio scuro, il sostegno è in alluminio 
anodizzato nero mentre gli elementi di adduzione dell'acqua 
sono realizzati in materiale plastico. Il tubo flessibile, in PVC 
nero, è completo di attacco rapido per giardino. 

Mobile and flexible, the Open Air shower evokes the 
informality of outdoor environments. The basement is 
in dark grey Cementoskin® with support in black anodized 
aluminum while water connections are realised in plastic 
material. The flexible hose, in black PVC, is completed with 
rapid garden connection. 

369 è un programma completo di accessori, 
realizzati in acciaio inox (AISI 304) satinato o lucido. 
Progettati per soddisfare ogni possibile esigenza di 
installazione e d’uso gli elementi della serie sono adatti 
anche per l’utilizzo in ambienti esterni.  
 
A full range of accessories realised in stainless steel (AISI 
304) with satin or polished finish. Designed to satisfy any 
possible installation and functional requirement, the series 
is suitable also for outdoor spaces.

Nel 2008 l'oasi di benessere a Vieques Island, dove Patricia 
Urquiola firma gli interiors per il W Hotel, offre lo spunto per 
la realizzazione della vasca Vieques. Un omaggio ready- 
made alla vasca da bagno d'altri tempi divenuta un classico 
del design contemporaneo. La sua estetica particolare e 
l'utilizzo dell'acciaio inox la rende ideale per l'inserimento 
in spazi aperti.

In 2008, the well-being oasis at Vieques Island 
where Patricia Urquiola signs the interiors for 
the W Hotel, offered the opportunity to create 
the Vieques bath. A ready-made tribute 
to the bathtub of yesteryear which has 
become a classic of 
contemporary design. 
Its aesthetic features and 
the use of stainless steel 
make Vieques perfect for 
outdoor environments.

La vasca Vieques nel tempo ha dato origine ad una famiglia 
di prodotti sempre più completa ed in continua evoluzione 
che ora include anche un lavabo a colonna free-standing 
che può essere collocato anche in spazi aperti. Realizzato 
in acciaio inox, il lavabo si distingue per i nuovi 
abbinamenti cromatici.

Vieques, in its ten years, has grown into a 
complete family of constantly evolving 

products and it now includes a 
pedestal washbasin, available 

as free-standing version in 
stainless steel that can also

be used also in open spaces.

Square è un progetto che cambia l’estetica della 
rubinetteria e la arricchisce di ulteriori funzioni, in tutte 
le tipologie di installazione: da incasso o esterne, per 
il lavabo, per la vasca o per la doccia. La collezione, 
sottoposta ad una profonda revisione tecnica ed estetica 
nel 2015, si completa con un soffione da terra per doccia. 
Square è realizzata in acciaio inox AISI 316L 
(lucido o satinato).

Square changes the look of tap fittings and enhances 
them with additional functions, in all types of installation: 
recessed or external, for washbasins, bathtubs or showers. 
The collection, technically and aesthetically revisited in 2015, 
is now completed by a freestanding shower. Square is
made in AISI 316L stainless steel (polished or satin-finish).

La vasca Ufo sorprende ed esalta ogni contesto in cui è 
inserita e trova la perfetta collocazione sia in spazi chiusi 
che all'esterno. Su un terrazzo come in un giardino, il suo 
ampio disco in acciaio inox è capace di accogliere più 
persone. Disponibile in versione bicolore con interno bianco 
ed esterno grigio scuro con uno o due poggiaschiena in 
Cristalplant® outdoor bianco.

The Ufo bathtub surprises and enhances every context in 
which it is featured and finds the perfect location both indoor 
and outdoor. At ease on a terrace as in a garden, its large 
stainless steel disk has a bicoloured finish with white inner 
side and dark grey outside, with one or two backrests in 
white Cristalplant® outdoor.

In un mondo dove le stanze 
convenzionali fuggono alle 
tradizionali definizioni funzionali 
e diventano ambienti-opportunità 
con molteplici utilizzi, prendersi 
cura del proprio corpo rimane un 
momento saldamente legato 
alla propria fisicità e spazi 
ben delimitati. 

La nuova Collezione Outdoor di 
Agape estende i confini di questi 
ambienti verso l'esterno dove 
l'azzurro del cielo, il fruscio degli 
alberi o lo stimolante pulsare 
delle metropoli diventano 
complemento naturale e ideale 
dell'esperienza bagno Agape.

La Collezione comprende una 
selezione di prodotti che, per la 
natura dei loro materiali, per 
funzione o per innovazione, 
rappresentano i primi elementi 
di un nuovo progetto che Agape 
affronta con la sua tradizionale 
cura e passione.

scoprite di più su
www.agapedesign.it

In a world where conventional 
rooms tend to escape the 
traditional definitions and become 
environment-opportunities with 
many different uses, taking care 
of our body remains a moment 
strictly linked to our physicality 
and well delimited spaces.

The new Agape Outdoor 
Collection blurs these boundaries 
even further: the sky's blue, the 
favorite views, the sweet spots, 
the rustling of trees, the fragrance 
of nature or the stimulating urban 
backdrop become ideal extension 
of the Agape bathing experience.

The Collection includes a 
selection of products that, due 
to the nature of their materials, 
function or innovation, become 
the first elements of a new project 
that Agape faces with its 
traditional care and passion.

discover more on
www.agapedesign.it


